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 Al fine di rilevare lo stato di attuazione della legge 240 è stata promossa dalla direzione 
amministrativa dell’ateneo un’indagine conoscitiva indirizzata a tutti gli atenei in previsione dell’annuale 
convegno del Codau che si terrà a Pisa il 20/21/22 settembre p.v. La rilevazione è stata effettuata mediante 
somministrazione di una scheda di rilevazione articolata in due sezioni, di cui una dedicata 
all’implementazione del nuovo sistema di governance delineato dalla 240 e l’altra all’implementazione della 
nuova architettura accademica delineata negli statuti adottati in attuazione della legge. 

La rilevazione è stata effettuata nel mese di agosto fissando come termine per il riscontro il 3 
settembre 2012. 

Risultano pervenute 31 risposte su un totale di 85 atenei, con  una percentuale pari al 36% ( tra questi 
anche l’Università di Roma “la Sapienza” il cui statuto è ancora in fase di approvazione e quindi 
impossibilitata a fornire i dati)  
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Dall’analisi dei dati raccolti se ne desume che quasi tutti gli atenei, salvo poche eccezioni (ad es. Politecnico 
di Bari)  si sono orientati per un’attuazione graduale della riforma dando priorità temporale, in prevalenza, 
alla costituzione del Senato accademico ed alla nomina del Direttore generale.   

La rappresentazione grafica che segue esplicita quanto innanzi rilevato  
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Andando poi a disaggregare il dato si evidenzia la percentuale di attivazione per ogni singolo organo 
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Per quanto concerne lo stato di implementazione della nuova architettura accademica  l’analisi dei dati ha 
evidenziato la mancata previsione,  in alcuni casi, delle strutture di raccordo. 

 



Alla data di rilevazione lo stato di implementazione del nuovo assetto organizzativo risulta essere il 
seguente   

SSUP-S.Anna

Università della Valle D'Aosta

SISSA-Trieste

Politecnico di Bari

Università di Bologna

Università di Torino

Università della Calabria

Università di Milano

Università di Siena

Università di Genova

Università Carlo Cattaneo di Castellanza

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università Ca' Foscari di Venezia

Università degli Studi di Parma

Università degli Studi di Trieste

Università Politecnica delle Marche

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Università di Pavia

Università di Ferrara

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi della Basilicata

Università di Verona

Università di Napoli "L' Orientale"

Università IUAV di Venezia

Università di Urbino "Carlo Bo"

IMT Lucca

Università di Pisa

Università di Trento

Politecnico di Milano

Implementazione delle strutture della nuova architettura accademica nelle 
singole Università

Dipartimenti

Strutture di raccordo

Altre strutture didattiche
scientifiche

 



Ripartizione delle Strutture complessivamente attivate dalle Università
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Alla data di rilevazione con riferimento ai dati raccolti, 8 atenei sui 31 risultano aver completato 
l’implementazione della nuova governance; per 12  su 31 il completamento è previsto entro il 2012 e per i 
restanti 8 su 31 il completamento è previsto nei primi mesi del 2013. Di 3 atenei il dato è mancante. 



Va peraltro precisato che ai fini della presente analisi sono stati considerati solo gli organi di governo, 
escludendo pertanto  il collegio di disciplina ed il CUG (Comitato unico di garanzia); il primo , si ricorda, 
previsto dalla legge 240 in considerazione del totale decentramento del procedimento disciplinare agli 
atenei; il secondo già previsto dalla Legge 183/2010 (c.d. “collegato lavoro”) e che a seguito di direttiva 
ministeriale la relativa adozione è stata disciplinata dalle università all’interno dei nuovi statuti. 

Riguardo allo stato di implementazione della nuova architettura accademica alla data di rilevazione con 
riferimento ai dati raccolti 18 atenei risultano aver attivato i dipartimenti; per 11 l’attivazione è prevista 
entro il 2012 e per uno nel 2013. Di un ateneo il dato è mancante. 

I grafici che seguono forniscono una rappresentazione dell’andamento, nel tempo, dell’implementazione 
della nuova governance  e della nuova architettura organizzativa. 
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